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Prot.n. 5446/01-01                                                    Sessa Aurunca, 20 dicembre 2017 
 

 
 

AVVISO URGENTE 
 
 

                                     Ai genitori degli alunni di  
                                                                                                           Scuola primaria e 
                                          Scuola s. 1° grado  
          
 
 
Oggetto: Uscita dei minori di 14 anni dal locali scolastici – autorizzazione all’uscita autonoma. 
 
 
                L’art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, 
n. 172, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 
recante disposizioni urgenti in materia finanziaria….”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre 
u.s., ha previsto che i genitori, i tutori ed i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione 
dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, possano autorizzare le istituzioni scolastiche 
a consentire l’uscita autonoma al termine dell’orario scolastico.  
               La stessa norma ha stabilito che detta “autorizzazione esonera il personale scolastico dalla 
responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza”. 
               Si segnala che la citata legge 172/2017 è entrata in vigore il 6 dicembre 2017. 
               Pertanto i genitori che intendono autorizzare l’uscita autonoma dei propri figli dovranno 
inviare la richiesta compilando l’allegato modello entro il 10/01/2018. 
       
 
           

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                               Dott.ssa Maria Luisa TOMMASINO 
                                                                                                     Firma autografo sostituita a mezzo stampa                                                                                         
                                                                                                    ai sensi dell’art.3, comma 2, del D. Lgs. 39/93. 
                                                                                         Conforme all’originale firmato depositato agli atti d’archivio 
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 DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     I.C. San Leone IX 
         Sessa Aurunca 
 
 

Oggetto: Richiesta uscita autonoma alunno 
 
…l..  sottoscritt. ………………………………………………….in qualità di  padre  
 
 madre   tutore dell’alunno/a……………………………………………………….  
 
frequentante la classe ……………. presso la scuola primaria/sec. 1° grado  di 
……………………... 
 
presa visione delle disposizioni organizzative  predisposte dal dirigente scolastico in 
merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui minori e consapevole che la responsabilità 
di tale vigilanza sul/la proprio/a figlio/a al di fuori dell’orario scolastico ricade interamente 
sulla famiglia 

DICHIARA 
   di essere stato messo a conoscenza dalla scuola della legge 4/12/2017, n. 172; 
 di condividere ed accettare i criteri e le modalità previste dalla scuola; 
 di essere impossibilitato a garantire la presenza dei genitori o di altro soggetto                      
maggiorenne che prenda in consegna l’alunno al termine delle lezioni; 
 di avere valutato il grado di maturazione e di autonomia del/la  proprio/a figlio/a,   
nonché il suo comportamento abituale; 
 di aver valutato la collocazione della scuola e le caratteristiche del percorso verso casa e 
dei potenziali pericoli; 
 di aver provveduto al necessario addestramento ed all’educazione comportamentale del 
figlio e di aver verificato che egli è in grado di percorrerlo; 
 di essere disposto a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e prevenzione; 

chiede 
che l’alunno sia autorizzato ad uscire autonomamente, senza la presenza di 
accompagnatori. 

SI IMPEGNA 
 

 a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/la propri.. figli.. per evitare   
    eventuali pericoli e affinchè, arrivato a casa, trovi la dovuta accoglienza; 
 ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si   
    modifichino;  
 a ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della scuola e nel caso 
insorgano motivi di sicurezza; 
 ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti ed 
atteggiamenti  ed il rispetto del codice della strada. 
In fede                   firma dei genitori   
Data ……………………………                                     _____________________ 
              ______________________  


